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TRINITAS  

Immagini della Trinità nell’arte novarese,  

tra storia e teologia 
 

 

Mostra esposta nel Duomo di Novara da mercoledì 22 febbraio a giovedì 29 marzo  

e nella Basilica di San Gaudenzio da giovedì 29 marzo a domenica 29 aprile 

 

Scheda tecnica 
Mostra in quadricromia con 21 pannelli monofacciali; 15 pannelli di 1 m. x 2 m. e 6 pannelli di 1,5 

m. x 2 m. È fornita di sostegni che reggono i pannelli e non necessita di muri d’appoggio o 

impalcature.  

 

La mostra «TRINITAS. Immagini della Trinità nell’arte novarese tra storia e teologia» è opera di 

«PASSIO. Cultura e arte attorno al Mistero pasquale» edizione 2012 ed è stata realizzata grazie al 

sostegno economico della Fondazione CRT. Si ringraziano per la collaborazione l’Ufficio Beni 

Culturali della Diocesi di Novara, i Parroci e i responsabili delle Chiese e Oratori documentati dalla 

mostra. 

 

Passio 2012 propone 14 mostre nell’arco dei 70 giorni del progetto e in 35 luoghi diversi del 

territorio della Diocesi di Novara. 

Tra le molteplici possibilità, contenuti e forme offerte viene qui privilegiata una delle mostre 

appositamente preparate per la quinta edizione di Passio. Osservando il mistero di Dio è nata la 

volontà di proporre una lettura originale dell’interpretazione dell’iconografia trinitaria, documentata 

in chiese e oratorî del territorio diocesano. 

Il titolo della mostra «TRINITAS. Immagini della Trinità nell’arte novarese, tra storia e teologia» 

affiancata dal logo che recita in latino le parole conclusive dell’inno «Iste confessor» per i 

Confessori della fede: «Totius mundi machinam gubernat Trinus et Unus», ben fa comprendere la 

prospettiva di approccio all’impegnativo tema. Non si tratta di mera erudizione storico-artistica, 

bensì della volontà di andare ad indagare le intenzioni catechetiche, liturgiche e teologiche che 

avevano guidato la mano dell’artista. Una storia al servizio della pastorale, a sostegno 

dell’educazione alla fede, oggi come ieri. Esempio tipico del «dire Dio» attraverso le immagini 

perché, in qualche modo, Dio deve pur essere immaginato! 

 

Contenuti della mostra 
La mostra «TRINITAS. Immagini della Trinità nell’arte novarese, tra storia e teologia», a cura del 

Comitato per il progetto Passio, si avvale della consulenza teologica del Vescovo di Novara, mons. 

Franco Giulio Brambilla, del Segretario del Pontificium Consilium de Cultura, mons. Pasquale 

Iacobone, sotto la cura di Fiorella Mattioli Carcano. Testi redatti da: Fiorella Mattioli Carcano, don 

Silvio Barbaglia, Valerio Cirio e Simone Riccardi. Le foto ad alta risoluzione sono state prodotte da 

Walter Zerla con l’ausilio di Cesare Carcano. Haltadefinizione ha prodotto l’immagine logo di 

Passio 2012. Il progetto d’immagine, la revisione editoriale e la composizione è stata curata da 

Annarita Merigo e dall’Associazione Muse. 
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Introduzione storica alla mostra 

di Fiorella Mattioli Carcano 

La diocesi di Novara è in Italia una delle più ricche e interessanti dal punto di vista dell’iconografia 

religiosa. Fra le immagini sacre di cui troviamo importanti rappresentazioni, dal Medioevo al 

Novecento, la più difficile da proporre fu quella della Trinità, il Mysterium fidei per eccellenza, 

rappresentata con esiti differenti, nel tentativo di tradurre in immagine l'idea dell’unità e della trinità 

di Dio. Si tratta di un patrimonio straordinario, dove l’immagine ha un ruolo devozionale, ma 

soprattutto didattico nel caso della Trinità, in un percorso artistico significativo, che abbraccia un 

lungo arco temporale, diversamente segnato da proposizioni differenti sull’unico fondamentale 

tema. 

All’interno delle rappresentazioni iconografiche del Mistero trinitario, si identificano nell’arte 

alcune tipologie che, almeno in parte, coesistono temporalmente nel territorio della diocesi 

gaudenziana, dove sono tutte presenti, compresa quella tricefala ormai rarissima, di cui esiste un 

esempio nella parrocchiale di Armeno. 

Se le dedicazioni sacre e le rappresentazioni iconografiche sono fondamentali per fare una sorta di 

“censimento” della devozione trinitaria, altrettanto importanti sono le dedicazioni e l’affidamento 

alla SS. Trinità rappresentato dalle confraternite alla stessa intitolate e dagli ospedali, a cui è 

collegato l’esercizio della Charitas esplicato nelle azioni volte al soccorso dei fratelli, in 

esecuzione anche delle opere di misericordia, che sovente all’interno delle absidi medievali 

affrescate occupano il terzo registro, sotto le figure apostoliche a loro volta collocate sotto la 

Trinitas. 

Al percorso iconografico scelto per la mostra si è giunti dopo aver effettuato un censimento 

analitico della presenza dei dipinti trinitari in diocesi, con una ricerca all’interno delle chiese, 

indagine archivistica e bibliografica durata quasi un anno. Le immagini della mostra sono l’esito 

di una scelta a cui si è giunti correlando strettamente gli aspetti iconografici con una lettura 

teologica insita alla rappresentazione a contatto con il contesto devozionale locale. 

 

 

«TRINITAS. Totius mundi machinam gubernat Trinus et Unus» 

di don Silvio Barbaglia 

Il logo della mostra che illustra alcune tra le immagini trinitarie presenti nella Diocesi di Novara, è 

preso dall’espressione di chiusura dell’inno latino per i Confessori della fede: «Iste Confessor» nel 

quale, rivolgendosi a Dio, il popolo canta: «Il Dio Trino ed Uno governa l’organizzazione di tutto il 

mondo». 

Confessare e professare la fede fu dal principio della storia della Chiesa la risorsa più importante. 

San Paolo così scrive alla comunità di Roma: «Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno 

creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare 

senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta 

scritto: Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene!» (Rm 10,14-15). 

Le immagini della fede, in pitture, sculture e architetture, sono state per molti secoli una forma 

amplificata e disseminata capillarmente della Biblia pauperum, testo medievale di racconti biblici 

attraverso immagini e disegni. 

Comunicare un racconto biblico con immagni statiche non è semplice, ma ancor più è complesso 

comunicare in immagini ciò che neppure può essere immaginato, ovvero la natura di Dio. E di Dio, 

la fede e il dogma, già dai primi Concili ecumenici del IV e V sec., affermano che Egli è Uno e 

Trino. Il dogma trinitario che comunemente il mortale rinuncia a capire, ma che accetta 

nell’obbedienza della fede, veniva comunicato a tutto il popolo di Dio in immagni. Un Vangelo 

tradotto nella quotidianità, con alcune verità eterne, rappresentate visivamente per resistere al 

logorio del tempo, di generazione in generazione. 

Nella mostra sono catturati solo alcuni esempi emblematici di raffigurazioni trinitarie che dal XIV 

sec. costellano alcune Chiese del territorio della Diocesi di Novara. Esempi di tipologe distinte per 
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mettere in evidenza, accanto alla storia locale e ai tipi artistici, con le relative scuole e maestranze, 

la preoccupazione originaria della committenza di carattere catechetico e teologico. Tale 

committenza non era certo quella di fare opere d’arte, per essere catalogate e archiviate, bensì 

quella di raccontare la fede, trasmetterla nel luogo della celebrazione, la Pieve, la Chiesa o 

l’Oratorio. 

Per questo tipo di prospettiva, la mostra sulla Trinità richiede uno sforzo particolare al visitatore: gli 

propone di lasciarsi accompagnare nell’immagnare come e quali scelte vennero fatte dagli autori e 

dai committenti dell’opera per comunicare il mistero più difficile da comprendere, quello della 

Trinità. Non si può spiegare l’arte delle raffigurazioni trinitarie senza la teologia e la storia del 

cristianesimo. Ma non può essere compreso il significato neppure ignorando la struttura del 

momento celebrativo nella liturgia, secondo il rito antico. E appare arduo anche cercare di capire il 

tutto al di fuori di un’esplicita volontà di plasmare la coscienza cristiana, vedendo, ascoltando, 

celebrando. Così cresceva la fede, così la gente si lasciava «Educare alla vita buona del Vangelo» 

come i Vescovi italiani, ancora oggi, richiamano all’attenzione lo stesso popolo di Dio. 

Auguriamo al visitatore di poter comprendere qualcosa di più del «Dio di Gesù Cristo», grazie 

all’intuizione di chi ha voluto, secoli or sono, immaginare l’inimmaginabile: il mistero della natura 

e della verità di Dio che è PADRE, FIGLIO e SPIRITO SANTO. 

 

 

Le chiese trinitarie nella Diocesi di Novara 

di Valerio Cirio 

Nella diocesi novarese gli edifici sacri intitolati alla Trinità sono molteplici. Ci sono grandi e 

piccole realtà, come semplici cappelle devozionale, oratori campestri e chiese parrocchiali. Tutte 

queste costruzioni furono realizzate in un arco di tempo compreso fra l'età medievale e il XIX 

secolo, quindi comprendono differenti stili artistici.  

Una delle più interessanti chiese dedicate alla Trinità si trova a Momo, poco distante da Novara, 

lungo la “via francisca”, che conduce dal capoluogo al lago d’Orta, all’Ossola e al Sempione. Le 

origini di questa chiesa sono probabilmente del XI secolo ma successivi ampliamenti furono 

eseguiti nel XII-XIII e nel XV secolo.  

A Suno si trova la chiesa parrocchiale della Santissima Trinità. L’idea di una chiesa unica che 

potesse soddisfare le famiglie di Suno, suddivise nelle parrocchie di S. Genesio e S. Maria 

Elisabetta, fu avanzata dal vescovo di Novara Marco Aurelio Balbis Bertone il 17 giugno 1758. La 

costruzione della nuova parrocchiale benché provocasse forti controversie e ostilità, giunse a 

conclusione nel 1776 e il primo maggio fu consacrata  dal vescovo Balbis Bertone. La chiesa, 

imponente e monumentale, è a croce greca con l’altare maggiore sormontato da un tempietto e due 

cappelle laterali, una intitolata alla Madonna Addolorata e l’altra a S. Giuseppe.  

A Borgomanero lungo il corso principale della città è collocata la chiesa della SS. Trinità, voluta 

verso la fine del Cinquecento da Pietro Giuseppe Maione e da suo fratello Francesco, ricchi 

pizzicagnoli borgomaneresi attivi a Roma. La chiesa fu portata a termine nel 1590 e consacrata 

nello stesso anno dal vescovo Cesare Speciano e fin da allora fece parte, per volere dei suoi 

benefattori, dell’omonimo “hospitale” cui i due fratelli profusero le loro sostanze per assistere gli 

indigenti e i pellegrini. La chiesa a navata unica fu interessata da successivi interventi con la 

realizzazione del campanile nel 1613 e ristrutturazioni nel corso della seconda metà del Seicento e 

del XVIII secolo.  

A Orta S Giulio nel quartiere chiamato un tempo di Moccarolo si trova l’oratorio della Santissima 

Trinità. Nel 1726 un gruppo di benefattori ortesi e il parroco del tempo avanzarono la richiesta al 

vescovo di realizzare questo oratorio. L’architetto che eseguì il disegno fu Giovanni Antonio 

Martelli, significativa figura cusiana di prete-architetto progettista dello scurolo di S. Giulio presso 

la basilica sull’omonima isola del lago d’Orta, dell’oratorio di San Giovanni Battista di Ameno e di 

altre significative architetture barocche del Cusio.  

La chiesa parrocchiale della SS. Trinità a Novara conosciuta ora come Monserrato è molto antica. 

In un primo tempo era un semplice oratorio e così viene ricordato nel sinodo di mons. Cesare 
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Speciano del 1590. Ma durante l’episcopato di Carlo Bascapè e con il contributo finanziario della 

nobile famiglia Tornielli di Vignarello, il piccolo oratorio fu ristrutturato e consacrato il 4 maggio 

1598. All’originale culto della SS. Trinità si affiancò quello della Madonna del Monserrato portato 

dalle guarnigioni spagnole presenti nei vicini quartieri omonimi. Nel 1636, dopo l’abbattimento 

della adiacente chiesa di S. Stefano, l’oratorio della SS. Trinità fu elevato a dignità di parrocchia.  

Dove ora si trova il santuario della SS. Trinità a Ghiffa sorgeva un oratorio romanico databile al 

XII o al XIII secolo. Alla fine del Cinquecento il sacro luogo, dopo ampliamenti, comprendeva una 

navata con l’altare e un affresco molto venerato con tre volti di Cristo. Per far fronte alla richiesta 

della popolazione di ingrandire il sacro luogo, durante l’episcopato di Carlo Bascapè fu intrapresa 

una significativa ristrutturazione portata a conclusione a cavallo fra la prima e seconda metà del 

Seicento con la realizzazione del campanile e altri accomodamenti, volti a rendere più decoroso il 

santuario. Nello stesso torno di tempo fu intrapresa la costruzione delle cappelle vicino al santuario 

che conferivano all’intero complesso l’aspetto di un Sacro Monte, l’ultima delle quali, quella di 

Abramo, fu posta a conclusione nei primi decenni del Settecento. 

 

Curriculum degli autori 
Fiorella Mattioli Carcano  

È nata a Orta San Giulio dove vive e opera. Ha studiato storia dell’Arte all’Università Cattolica di 

Milano e Storia presso l’Università degli Studi di Milano. In questa disciplina ha discusso la tesi in 

Storia del Cristianesimo con il professor Attilio Agnoletto (1926-2006), con cui ha collaborato a 

lungo sia in Università, che in occasione di pubblicazioni e convegni. Dal dicembre 1995 al marzo 

2006 è stata presidente dell’Ente Regionale del Sacro Monte di Orta. Dal gennaio 2012 è 

consigliere del neo costituto Ente regionale dei Sacri Monti. E’ direttore del Dipartimento di Storia 

delle Religioni e Sacralità della Fondazione Novalia.Dal 2006 presiede l’Associazione storica 

Cusius, che promuove e coordina studi e attività culturali attinenti la Regione del Cusio ed è 

membro del comitato scientifico della rivista «Quaderni cusiani». Si occupa in particolare di studi 

relativi alla religione popolare, con attenzione al culto mariano e dei santi, ai Sacri Monti e ai 

pellegrinaggi, con particolare attenzione agli aspetti antropologici. Ha curato scientificamente molti 

convegni, tra cui «Medioevo in cammino. L’Europa dei pellegrini», «Sacri Monti raccontati», 

«Monti Sacri Monti», «Altri Sacri Monti», «Giovanni Battista Cantalupi e il suo tempo», «I 

Cagnola una famiglia di pittori novaresi fra ‘400 e ‘500 », «Canonici fra passato e 

presente»,«Barocco riflessioni e riflessi», «Scultura lignea nelle valli alpine e prealpine fra 

Piemonte eLombardia»,«Eclettismo stile dell’Italia unita»e di molti ha curato gli atti.  È stata 

relatore a convegni internazionali e ha pubblicato molti saggi in vvolumi collettanei di cui si citano: 

Sacri Monti. Arte, fede e cultura della Controriforma, Jaca Univ., 1991; Il santuario e la rupe, 

Interlinea, 1998; San Giulio e la sua Isola, Interlinea, 2000; Gerusalemme, l’Africa e l’Aldilà, Univ. 

Vercelli, 2001, I Sacri Monti, Ed. San Paolo, 2005, I luoghi del sacro, Ed. San Paolo, 2006, I santi 

nella storia, Ed. San Paolo, 2007, S. Gaudenzio , Interlinea 2011.Ha scritto volumi singoli fra cui la 

biografia di S. Giuseppe M. Gambaro per l’Ordine dei Frati Minori del Piemonte e ha avuto 

importanti riscontri di critica per il libro Santuari à répit, dove per prima in Italia ha dedicato un 

volume ai santuari in cui veniva praticato il rito del ritorno alla vita  o doppia morte, analizzandoli 

dal punti di vista dell’istituzione, della religione popolare e dell’antropologia. Il volume è stato 

edito da Priuli e Verlucca nel 2009. 

 

Valerio Cirio 

Laureato in architettura nel 1983 presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) 

con una tesi di storia del territorio. È socio fondatore del Magazzeno Storico Verbanese e 

dell’Associazione Storica Cusius. Si occupa di storia del territorio e dell’architettura fra Piemonte e 

Lombardia; fra le pubblicazioni si cita: Le trasformazioni urbane di Novara nel XVIII secolo e 

Trasformazioni urbane a Novara fra le due guerre Mondiali in "Storia Urbana"; Giuseppe Zanoja 

architetto in Carmi e compasso. Giuseppe Zanoja abate, letterato e architetto (1752-1817) con L. 

Nay e L. Cerutti, Novara 2006; V. CIRIO, Lo scurolo di San Gaudenzio,tempio nel tempio, in R. 
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CAPRA (a c. d.), La Basilica di San Gaudenzio a Novara, Novara 2010; V. CIRIO, Le chiese 

barocche di Cressa in F. MATTIOLI CARCANO (a c. d.), Cressa una Memoria ri/trovata, Bolzano 

Novarese 2011; V. CIRIO, Castelli eclettici fra Verbano piemontese, Cusio e Valsesia, in F. 

MATTIOLI CARCANO - V. CIRIO, L’Eclettismo: stile dell’Italia unita. Esempi per l’Italia 

Settentrionale, Atti del Convegno Miasino 4-5 giugno 2011. 

 

Simone Riccardi 

Laureato in Lettere nel 2000 presso L’Università Cattolica di Milano (tesi in Storia dell’Arte 

Medioevale: “La pittura nel Biellese tra Gotico e Rinascimento”, relatore Francesca Flores 

d’Arcais), ottiene nel 2004 il Diploma di Specializzazione presso l’Università Cattolica di Milano, 

(tesi in Storia dell’Arte del Rinascimento: “L’attività giovanile di Bernardino Lanino 1528-1547 

circa”, relatore Pietro Cesare Marani), e consegue nel 2009 il titolo di Dottore di ricerca in 

Discipline filosofiche, discipline artistiche e teatrali, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano (tesi: Bernardino Lanino e la pittura vercellese del secolo XVI. Tutor Maria Grazia 

Albertini Ottolenghi). I suoi principali interessi di ricerca sonola  pittura gotica e rinascimentale in 

Piemonte e Lombardia, la pittura tardogotica a Firenze e in Toscana e la scultura lignea nel Nord-

Italia. Tra le sue pubblicazioni si citano: Il ciclo di Ponderano in una foto d’epoca, in “Rivista 

Biellese”, anno 7, n. 3, 2003, pp. 33-37. La Pittura a Biella e Vercelli dall’inizio del secolo a 

Cristoforo Moretti, in Arti Figurative a Biella e a Vercelli. Il Quattrocento, a cura di Vittorio Natale, 

Biella, 2005, pp. 38-55. Il Cristo della Domenica, in Ibidem, Biella, 2005, pp. 56-58. Scheda n. 1, in 

Alle Origini del Sacro Monte, a cura di Vittorio Natale, Biella, 2005, pp. 17-19. La fortuna di 

Bernardino Lanino dalle origini ad oggi, in “Bollettino Storico Vercellese”, n. 65, 2005, pp. 61-93. 

Pittori del ‘400 sconosciuti, in “Rivista Biellese”, anno 10, n. 4, 2006, pp. 24-30. Due libri recenti e 

qualche nota su Gaudenzio, in “Bollettino Storico. Vercellese”, n. 67, 2006, pp. 59-78. Rec. a Arti 

figuratve a Biella e Vercelli. L’Ottocento, a c. di Vittorio Natale, in Ibidem, pp. 166-168. Notulari 

dei secoli XV e XVI, in “Rivista Biellese”, anno 11, n. 2, 2007, pp. 67-68. Dipinti del Trecento fra 

Biella e Vercelli, in Arti figurative a Biella e Vercelli. Il Duecento e il Trecento, a cura di Vittorio 

Natale, Biella, 2007, pp. 149-156. Lanino di fronte ai modelli di Leonardo: un nuovo san Giovanni 

Battista nel deserto, in “Raccolta Vinciana”, fasc. XXXII, 2007, pp. 333-341. Un nuovo Defendente 

per Biella, in “Rivista Biellese”, anno 12, n. 2, 2008, pp. 12-16. Note sparse su Tommaso Cagnola, 

in “I Cagnola una famiglia di Pittori Novaresi fra ‘400 e ‘500”, atti del Convegno di studi – 

Gozzano 19 maggio 2007, Gozzano 2008, pp. 146-163. Dov’era la Crocifissione del Lanino ?, in 

“Rivista Biellese”, anno 12, n. 3, 2009, pp. 49-59. Gli affreschi del transetto sinistro; Gli affreschi 

del transetto destro; Le lunette di Lanino della facciata; L’Assunzione di Lanino; La predella 

dell’Assunzione; Il Compianto di Lanino alla Sabauda; La predella al Museo del Territorio; La 

copia del Compianto; La Crocifissione di Lanino; Una copia del Martirio di San Lorenzo; I 

finestroni del dormitorio; Scomparti di un polittico domenicano; una predella di Boniforte Oldoni; 

Le lunette di Paolo Gaidano; Una natività di Giovenone, in Arti figurative a Biella San Sebastiano e 

a Vercelli San Cristoforo, a cura di Vittorio Natale; Biella 2009, pp.  BI 41-54, 59-60, 75; VC 39. 

Scheda 48, in Angeli. Volti dell’Invisibile, catalogo della mostra di Illegio 24 aprile-3 ottobre 2010, 

a c. di Serenella Castri, Allemandi, Torino 2010. Qualche considerazione su documenti riguardanti 

Lanino e dintorni, in “Bollettino Storico Vercellese”, in c.d.s. 

 

Don Silvio Barbaglia 

Nato a Galliate (NO) il giorno 11 gennaio 1963, diploma di maturità classica, baccalauretato in 

teologia presso lo Studio Teologico San Gaudenzio in Novara e licenza in Sacra Scrittura 

conseguita presso il Pontificio Istituto Biblico in Roma. Ordinato sacerdote per la Diocesi di Novara 

il 25 giugno 1988. Insegna Introduzione all’Antico e al Nuovo Testamento, Esegesi di Antico e di 

Nuovo Testamento presso lo Studentato teologico San Gaudenzio di Novara affiliato alla Facoltà 

Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano e presso l’Istituto Superiore di Scienze religiose di 

Novara. Accanto all’insegnamento in materia biblica in Diocesi ricopre i seguenti incarichi: 

Delegato vescovile per la Pastorale della cultura e del Progetto culturale della CEI, Delegato 
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Vescovile per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso e assistente spirituale dell’Associazione 

Culturale Diocesana �La Nuova Regaldi.  

Nell’anno 2000 don Silvio Barbaglia riceve da mons. Renato Corti, vescovo di Novara, l’incarico di 

occuparsi della Pastorale scolastica e universitaria. Da questa esperienza, condivisa con un gruppo 

di studenti e di giovani lavoratori, nasce l’Associazione Culturale Diocesana La Nuova Regaldi, la 

cui azione è collocata nell'alveo del Progetto Culturale della Chiesa italiana. In collaborazione con 

questa associazione diocesana don Silvio opera per una pastorale della cultura vissuta nel costante 

confronto con le molteplici sfide che la cultura contemporanea rivolge alla fede. Accanto a 

quest'attività di carattere culturale promuove ricerche nell'ambito del mondo biblico e del 

cristianesimo primitivo che vanno dall'epistemologia e l'ermeneutica della storiografia biblica alle 

questioni più di confine relative alla storicità di Gesù di Nazaret promovendo seminari di studio e di 

dibattito su questi temi. 

Pubblicazioni: 

• Il digiuno di Gesù all’Ultima Cena. Confronto con le tesi di J. Ratzinger e di J. Meier, Prefazione 

di Romano Penna, Commenti e studi biblici, Assisi: Cittadella 2011. 

• «Il prologo di Luca e la “solidità” del racconto evangelico. La ri-scrittura della storia», Credere 

oggi 31/2 (2011) 63-89. 

• «Gesù storico e origini del cristianesimo nella galassia Internet: La sfida al modello tradizionale 

della ricerca storica», in: G. SEGALLA, La ricerca del Gesù storico, Giornale di Teologia 345, 

Brescia: Queriniana 2010, 219-237. 

• «Giuseppe nelle relazioni parentali umano-divine», Lemà sabactàni 6 (2010) 21-31. 

• «Tempo e storia», in: R. PENNA - G. PEREGO - G. RAVASI (a cura di), Temi teologici della 

Bibbia, I Dizionari San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo 2010, 1363-1371. 

• «Gesù storico e origini del cristianesimo nella galassia Internet: La sfida al modello tradizionale 

della ricerca storica», in: G. BIGUZZI - M. GRONCHI (a cura di), Discussione sul Gesù storico, 

Percorsi culturali 19, Roma, Città del Vaticano: Urbaniana University Press 2009, 21-35. 
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